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FONDAZIONE INTERNAZIONALE BUON PASTORE ONLUS 

Via Raffaello Sardiello n. 20 –  ROMA (RM) 

Cod. Fisc. 97512090586 

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma al n. 628/2009 

Iscritta all’Elenco delle O.N.L.U.S. tenuto dalla DRE di Roma dal 18/05/2009 

* * * * * * * 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

Signori Consiglieri,  

      in relazione all’’incarico di Revisore dei Conti della Fondazione, e con riferimento al 

Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, si precisa quanto segue: 

1) Sono state svolte le verifiche ritenute necessarie in ordine alla regolare tenuta dei conti; 

2) Sono state ottenute dalla Direzione della Fondazione, informazioni sulle attività svolte, sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni 

di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche; possiamo ragionevolmente affermare 

che le operazioni di raccolta ed impiego fondi da parte della Fondazione Internazionale Buon 

Pastore ONLUS, sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti e in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte 

dall’Assemblea dei Fondatori; 

3) da ultimo, ho accertato il rispetto dei requisiti, formali e sostanziali, stabiliti dall’art. 10 del 

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 a carico delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale 

(ONLUS). 

Con specifico riferimento alle attività sopra menzionate, ritengo quindi opportuno evidenziare la 

legittimità delle operazioni svolte dalla Fondazione Internazionale Buon Pastore ONLUS nel corso 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

Con riferimento alla documentazione componente il bilancio relativo all’esercizio 2016, sono state 

acquisite le informazioni ritenute necessarie sulla composizione dei conti annuali e sulla natura di 

alcune delle principali imputazioni contabili relative all’esercizio 2016.  

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio 

giudizio essendo stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità 

ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
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attendibile. La responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio Direttivo della 

Fondazione Internazionale Buon Pastore ONLUS.  

Il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016 è stato esaminato e verificato per quanto riguarda 

l’impostazione generale data allo stesso, la sua generale conformità alla legge per quel che riguarda 

la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non ho particolari osservazioni da riferire. 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio è stato predisposto in forma scalare adattando gli schemi di 

rendicontazione proposti e raccomandati dalla Commissione ANP del CNDCEC alle esigenze interne 

di esposizione dei dati. 

In sintesi lo schema dello Stato Patrimoniale presenta: 

ATTIVO -  per complessivi   €. 1.317.110   /   PASSIVO -  per complessivi   €.  85.899 

per un totale di disponibilità pari ad €. 1.231.212, che costituiscono il patrimonio della Fondazione 

suddiviso tra 

– Fondo di dotazione €. 150.000   

– Patrimonio Libero €. 1.081.212 

Il Patrimonio libero, formato dall’accumulo dei risultati gestionali annuali, compreso quello 

dell’esercizio, rappresenta in sostanza una riserva a disposizione della Fondazione. La nota 

integrativa descrive in dettaglio le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio e gli utilizzi 

possibili per ciascuna categoria. 

Il Rendiconto della Gestione espone in sintesi le seguenti risultanze: 

– Attività istituzionale di raccolta fondi     €. 2.095.166 

– Proventi . di supporto generale €.                     243.132 

– Oneri di supporto generale €.          -  370.366 

– Proventi e oneri Finanziari e Patrimoniali €.          34.756 

TOTALE  MEZZI  DISPONIBILI DELL’ESERCIZIO €. 2.002.688 

– Destinazione alle attività di programma €.          - 1.965.682 

RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO €.                   37.006 

 

La Relazione di Missione illustra l’attività svolta e le prospettive future, così pure la Nota Integrativa 

fornisce tutte le indicazioni richieste dalla legge, concludendo con la proposta di destinazione 

dell’avanzo gestionale di periodo formulata dal Consiglio Direttivo, che il sottoscritto condivide.  
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Sulla base di quanto sopra riferito, in conclusione, il sottoscritto ritiene che il bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2016, così come predisposto dal Consiglio Direttivo, rappresenti un quadro 

fedele del complesso delle attività svolte dalla Fondazione Internazionale Buon Pastore ONLUS nel 

corso dello stesso esercizio 2016 e ne raccomanda l’approvazione. 

 

Milano, 31 marzo 2017 

 

Il  Revisore dei Conti 

 

Antonello De Gennaro                                      

 


